CATALOGO UNICO DELL’ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE DELLA REGIONE CALABRIA

Scheda percorso (max 2 pagine)
(da compilare ai sensi degli artt. 5 e 6 della Manifestazione di Interesse approvata con Decreto 6050 del 11.06.18)

DENOMINAZIONE PERCORSO

CULTURAL MANAGER: ESPERTO IN PROMOZIONE
TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE

TIPOLOGIA PERCORSO (master o corso
alta formazione)

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ENTE

ENTE PROMOTORE: Università per stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria

SEDE DEL PERCORSO

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI di Reggio
Calabria (percorso formativo).
Il tirocinio extracurriculare si svolgerà presso le
strutture di competenza degli Enti Partner al progetto.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

ESPERTO FORMATORE IN PROMOZIONE TURISTICA E
VALORIZZATORE DEL PATRIMONIO CULTURALE
(30 CFU)

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO (max
5 righe)

Il corso è suddiviso in 10 moduli pari a 180 ore di lezione,
per un totale di 30 CFU. Tali moduli sono tenuti da
esperti in ambito di valorizzazione del territorio e beni
culturali. Il corso prevede lezioni frontali e laboratoriali
(180 ore e 570 ore di studio individuali e/o di gruppo) e
tirocinio formativo extracurriculare (480 ore) presso gli
enti partner.

MODALITA’ DI SELEZIONE E REQUISITI DEI
PARTECIPANTI (max 5 righe)

Laureati in possesso di Diploma accademico di primo
livello oppure di Laurea Specialistica/Magistrale o
Vecchio Ordinamento conseguiti presso Università
italiane oppure di altro titolo di studio equipollente
riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

NUMERO DESTINATARI (min 12 max 25)

Min-12 max 25.
Qualora il numero delle candidature risulti maggiore di
25, la Commissione redigerà una graduatoria con
riferimento al voto del titolo di studio richiesto per
l’accesso. In caso di parità di merito tra candidati,
prevarrà il candidato avente l’età anagrafica più giovane.

DURATA DEL PERCORSO (in ore e mesi)
(min 3 max 6)

CFU (min 10 max 60)

Il Corso avrà una durata pari a 4 mesi di cui 180 ore di
lezione e 570 ore di studio individuali e/o di gruppo
frontale in aula.
I tirocini formativi extracurriculari avranno una durata
pari a 6 mesi per un totale di 480 ore ( 80 ore al mese)
30 CFU

DATA PRESUNTA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO

03/12/2018

DATA PRESUNTA AVVIO PERCORSO

11/01/2019

DATA PRESUNTA CONCLUSIONE
PERCORSO

01/06/2019

DATA PRESUNTA AVVIO TIROCINIO

10/06/2019

COSTO ISCRIZIONE

€1.500,00 ( euro millecinquecento/00)

PARTENARIATO ATTIVATO (max 10 righe)

Gli enti partner al progetto sono:
- Città Metropolitana di Reggio Calabria
- Comune di Reggio Calabria
- Museo Diocesano di Reggio Calabria Mons. Aurelio
Sorrentino
- Archivio di Stato di Reggio Calabria
- GAL area grecanica (Comuni, enti e associazioni
culturali)
- Comune di Roghudi
- Ente Parco Nazionale d’Aspromonte
- Segretariato Regionale MIBAC per la Calabria

REFERENTE (Nome e Cognome)
EMAIL

Tutti i partenariati sono già formalmente attivi, al fine
di svolgere in modo corretto tutte le attività previste
dalla scheda progettuale del presente corso e di
poterne, pertanto perseguire gli obiettivi nei termini e
nella tempistica prefissati.
PROF.SSA ELISA VERMIGLIO
vermiglio@unistrada.it
rettore.unistrada@legalmail.it

